Società • 12
Nell’Auditorium

del
Museo Archeologico Regionale “Paolo
Orsi”, si è tenuto in
una due giorni 9-10,
il convegno internazionale sulla psicoterapia della Gestalt organizzato dall’Istituto
di Gestalt HCC Italy,
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia,
diretto da Margherita
Spagnuolo Lobb, in
collaborazione con
l’INDA. Il convegno,
dal titolo “La danza
tra psicoterapeuta e
paziente. Dia-gnosi
estetica e fenomenologica in psicoterapia
della Gestalt”, ha descritto uno sguardo
nuovo sulla cura della
sofferenza relazionale.
La dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb,
direttrice dell’Istituto, afferma che: “In
un’epoca in cui le
persone soffrono di
desensibilizzazione,
dissociazioni, disturbi
d’ansia e depressione, la psicoterapia
non può continuare a
curare solo il sintomo,
ma deve rivolgersi a
ciò che accade tra
terapeuta e paziente,
al riconoscimento non
solo del pensiero ma
anche del processo
corporeo del paziente.

Spettacoli
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Organizzato dall’Istituto di Gestalt HCC Italy

Diagnosi estetica e fenomenologica in psicoterapia della Gestalt

aperture fenomenologiche della psicoanalisi e la focalizzazione
sull’esperienza della psicoterapia della
Gestalt. Il confronto
diretto e piuttosto insolito tra psicoanalisi
e psicoterapia della
Gestalt si è svolto di
fronte ad un pubblico
anch'esso eterogeneo: psicoterapeuti di

L’accento posto sul
concetto psicoanalitico di neutralità oggi
viene rivisitato considerando il coinvolgimento relazionale,
che è considerato tra
i fattori più importanti
della cura psicoterapica”.
La dott.ssa Spagnuolo
Lobb ha dialogato con
Nancy McWilliams
(Rutgers University,

vari approcci e di tutte
le età e professionisti
delle relazioni d'aiuto,
provenienti da diverse
parti d'Italia e non solo,
si sono mostrati attenti
e particolarmente incuriositi dall'evento. Il
convegno si è chiuso
con progetti concreti
di sviluppo di questo
scambio e un appuntamento tra qualche
anno a Siracusa.

La danza tra psicoterapeuta
e paziente, una nuova lettura

New Jersey, USA),
una psicoanalista
molto nota e particolarmente stimata per
le sue qualità umane,
curatrice del nuovo
Manuale Diagnostico
Psicodinamico, già
presidente della Divisione di Psicoanalisi
(29) dell’American
Psychological Association (APA).
Il prof. Santo Di Nuovo

sperimentare nuove
metodiche. Sintonizzazione, risonanza,
spontaneità, conoscenza relazionale
estetica, sono stati
alcuni dei concetti su
cui i due approcci si
sono confrontati.
Due sedute dal vivo
condotte dalle due
relatrici hanno consentito di applicare
alla pratica clinica le
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Su Rai 3 il film “La caduta degli dei”; “Quarto grado” su Rete 4

“Capitani coraggiosi” show su Rai 1, “Basket serie A” su Rai 2
“Act of Valor” film su Italia 1, “Selfie - Le cose cambiano" su Canale 5
• Show alle 21,20 su
Rai Uno con "Capitani coraggiosi". L'avventura musicale dei
'Capitani coraggiosi'.
Il viaggio in musica e
parole, tra sogno e realtà, che vede protagonisti Claudio Baglioni
e Gianni Morandi per
la prima volta insieme
sul palco con un evento speciale con numerose sorprese e tanti
ospiti.
• Sport su Rai 2 alle
21.00 con la partita di
"Basket - Serie A".
• Su Rai 3 alle 21.05
il film "La caduta degli dei”. La saga della
famiglia Essenbeck,
proprietaria di grandi
acciaierie, alla vigilia
della presa del potere
dei nazisti in Germania. Il vecchio Joachim e' intenzionato

(Università di Catania), il dott. Paolo
Migone (rivista “Psicoterapia e Scienze
Umane”) e il dott. Pietro A. Cavaleri (Istituto
di Gestalt HCC Italy)
hanno commentato sia le relazioni
che le sedute delle
due psicoterapeute, creando ponti tra
due linguaggi diversi
ma entrambi aperti a

a passare la mano ai
figli tra cui ci sono
fautori e oppositori
di Hitler. Tra i parenti
piu' stretti c'e' anche
un simpatizzante delle Ss che approfitta
della situazione per
sbarazzarsi con la
violenza dei suoi avversari all'interno della famiglia. Incesti e
suicidi completano il
quadro della situazione che ha l'andamento
di una tragedia greca
e lo spirito dei romanzi dell'amato Thomas
Mann. Partendo da
questi riferimenti Visconti elabora una
vicenda di epica grandezza e di straordinaria eleganza formale.
• Inchieste su Rete 4
alle 21.15 con "Quarto grado" Gianluigi
Nuzzi e Elena Tambi-

ni conducono questo
programma di approfondimento giornalistico che si focalizza
sui casi irrisolti della cronaca nera che
appassiona e divide
l'opinione pubblica.
Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli
esperti, le interviste e
le testimonianze raccolte presso i territori
delle scene del crimine, ci permetteranno
di conoscere tutti i
dettagli e i vari punti
di vista su ogni singolo caso.
• Reality su Canale 5
alle 21.15 con "Selfie
- Le cose cambiano".
Il programma prevede che in ogni puntata sei mentori famosi
(Ivan Zaytzsev e Katia
Ricciarelli,Mariano
di Vaio e Stefano De

Cinema a Siracusa Indirizzi utili a Siracusa
AURoRA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 20:30
“LA RAGAZZA SENZA NOME”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 16:00 • 18:00
“LA MUMMIA”
ore 18:00 • 20:00 • 21:00
“BAYWATCH”
oDEoN - Avola
(0957833939) ore 19:30 21:30
“WONDER WOMAN”
Martino,Simone Rugiati e Alessandra Celentano) aiutino persone desiderose di un
cambiamento fisico,
psicologico o estetico,
con la collaborazione
di un gruppo di specialisti al servizio del
programma.
• Su Italia 1 alle 21.10
il film "Act of Valor"
Il nucleo dei Bandito,
un plotone di agenti
speciali della marina
statunitense, e' impiegato per mettere in

TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO:
Soccorso pubblico di emergenza 113;
Carabinieri (pronto intervento) 112;
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111;
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311;
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214;
Municipio 451111; Prefettura 729111;
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116;
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021;
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids
(telefono verde) 167861061;
Ente Comunale assistenza 60258

salvo un agente della
Cia che e' stato rapito
in circostanze alquanto sospette. Nella caccia ai sequestratori in
giro per il mondo, la
squadra si imbatte in
una pericolosa cellula di terroristi che sta
pianificando un attacco mortale contro gli
Stati Uniti. Per evitare
che migliaia di civili perdano la vita per
un'insensata follia, i
militari saranno chiamati a tirar fuori tutto

il loro coraggio per dimostrare il loro attaccamento alla nazione,
alla squadra e alle loro
stesse famiglie.
• Su La 7 alle 21.10
con "Eccezionale veramente" Pronti a ridere a crepapelle? E' in
arrivo su La7 il Nuovo talent di comici ed
aspiranti comici che
avranno la possibilita'
di arrivare al successo
esibendosi davanti ad
un caloroso pubblico e
a una giuria 'speciale'.

